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PROGRAMMATORE DI IRRIGAZIONE ICC 2

GUIDA DI PROGRAMMAZIONE RAPIDA
Schermo principale

Impostazione dei giorni d’irrigazione

➐

①

➑

②

Pulsanti di comando

③

④

1. Spostare il selettore in posizione WATER DAYS (Giorni d’irrigazione).
2. Sul display viene visualizzato il programma selezionato (A, B, C o D).
Per passare a un altro programma, premere il pulsante PRG.
3. Il puntatore in fondo alla schermata mostra il giorno della settimana
attualmente selezionato. Premere + o – per selezionare i giorni
d’irrigazione [gocciolamento] o di non irrigazione [-].
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Scelta dell’irrigazione a intervalli
1. Premere ► per impostare da ODD (Pari) e EVEN (Dispari) a INT.
2. Premere + o – per impostare i giorni di intervallo.
3. Premere + o – per impostare il numero di giorni della prossima
irrigazione.

⓫

Interruttore sensore inattivo

①
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④
⑤
⑥

Stazione in funzione
Giorni di spegnimento irrigatore
Indicatori programmi
Simbolo dei giorni d’irrigazione
Simbolo Solar Sync
Giorni della settimana

Il selettore deve essere in posizione RUN (Acceso) per
l’irrigazione automatica!
Impostazione della data e ora correnti
1. Spostare il selettore in posizione DATE/TIME (Data/Ora).
2. L’anno corrente inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti
+ e - per cambiare l’anno. Premere il pulsante ► per passare
all'impostazione del mese.
3. Il mese inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti + e - per
cambiare il mese. Premere il pulsante ► per continuare
con l’impostazione del giorno.
4. Il giorno inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti + e - per
cambiare il giorno del mese. Premere il pulsante ► per
continuare con l’impostazione dell’ora.
5. L'ora inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti + e – per
selezionare AM, PM o 24 hr (24 ore) per visualizzare tutte le ore
in modalità 24 ore.
6. Premere il pulsante ► per passare alle ore. Utilizzare i pulsanti
+ e - per cambiare l’ora mostrata sul display.
7. Premere il pulsante ► per passare ai minuti.
Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare i minuti mostrati sul
display.
Spostare il selettore in posizione RUN (Acceso). A questo punto, la
data e ora risultano impostate.
Impostazione degli orari di partenza dei cicli d’irrigazione
1. Spostare il selettore in posizione START TIMES (Partenze ciclo).
2. Premere il pulsante PRG per selezionare A, B, C o D.
3. Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare l’orario di partenza del

Scelta di irrigazione secondo giorni dispari/pari
1. Premere ► per impostare su giorni ODD (Pari) o EVEN (Dispari).
2. Premere + per selezionare o – per annullare ODD (Pari) o EVEN
(Dispari).

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

% regolazione stagionale
Modalità ora (AM/PM/24)
Sensore pioggia attivo/escluso
Simbolo tempi d’irrigazione
Simbolo partenze ciclo
Giorni pari/dispari/intervallo

ciclo d’irrigazione. La partenza del ciclo avanza con incrementi di
15 minuti.
4. Premere il pulsante ► per aggiungere un’altra ora di partenza
o il pulsante PRG per impostare un’ora di partenza per il
programma successivo.
Nota: il programmatore è in grado di eseguire 2 programmi
contemporaneamente.
Eliminazione di un orario di partenza
Con il selettore impostato su START TIMES (Partenze ciclo),
premere i pulsanti + e - fino a visualizzare 12:00 AM
(mezzanotte). Da questa posizione, premere una volta il
pulsante - per raggiungere la posizione “OFF” (Spento).
Impostazione dei tempi di irrigazione delle stazioni
1. Spostare il selettore in posizione RUN TIMES (Tempi d’irrigazione).
2. Utilizzare il pulsante PRG per selezionare il programma (A, B, C o D).
3. Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare il tempi d’irrigazione della
stazione sul display. I tempi d’irrigazione impostabili per la stazione
variano da 1 minuto a 12 ore.
4. Premere il pulsante ► per passare alla stazione successiva.
5. Ripetere la procedura per ogni stazione.
Calcolatore dei tempi d'irrigazione totali
1. Spostare il selettore su RUN TIMES (Tempi d’irrigazione).
2. Premere ◄ per visualizzare il tempo totale di tutte le stazioni nel
programma.
3. Premere PRG per visualizzare i tempi totali degli altri programmi.

Pompa (PMV)
Premere ► per selezionare le stazioni.
Premere + o – per impostare l’uscita PMV ON oppure OFF per la
stazione.
(In genere l’impostazione PMV è attiva per tutte le stazioni).
Regolazione stagionale
Consente di modificare tutti i tempi d’irrigazione in base a una
percentuale per le condizioni locali.
Premere + o – per cambiare dal 5% al 300% dei tempi d’irrigazione
originali.
Solar Sync
Consente di impostare e regolare il sensore Solar Sync opzionale.
1. Premere + o – per selezionare Region (Regione), 1-4 (consultare il
manuale di Solar Sync).
2. Premere + o – per aumentare o diminuire l’irrigazione
(consultare il manuale di Solar Sync).
Stazione manuale
1. Spostare il selettore in posizione Manual (Manuale).
2. Premere ► per selezionare la stazione. Utilizzare + o – per impostare i
tempi d’irrigazione manuali.
3. Spostare il selettore in posizione Run (Acceso) per iniziare
immediatamente.
Manuale - Programma
1. Spostare il selettore in posizione RUN (Acceso).
2. Premere e tenere premuto il pulsante ► per 3 secondi.
3. Premere PRG per selezionare il programma.
4. Rilasciare il pulsante per 2 secondi. Il programma verrà avviato.
5. Premere ► per passare a un’altra stazione nel programma.

Spegnimento dell'impianto: posizione SPENTO
Spostare il selettore in posizione System OFF (Spento). In questa
posizione l’irrigazione non verrà attivata.

Spegnimento programmabile
1. Spostare il selettore in posizione System OFF (Spento), quindi
attendere che OFF smetta di lampeggiare.
2. Premere + o – per impostare il numero di giorni in cui l’irrigazione non
verrà attivata.
3. Spostare di nuovo il selettore in posizione RUN (Acceso). Verranno
visualizzati i giorni di spegnimento restanti e l’irrigazione verrà
ripresa quando i giorni di spegnimento raggiungono 0. Per
annullare lo spegnimento programmabile, spostare il selettore su
OFF (SPENTO), attendere che OFF smette di lampeggiare, quindi
spostare di nuovo il selettore su RUN (Acceso).
Test (Prova)
Consente di eseguire un’irrigazione di prova per tutte le stazioni.
1. Premere e tenere premuto PRG per 3 secondi.
2. Viene visualizzato Station 1 (Stazione 1). Premere + o - per inserire i
tempi d’irrigazione.
3. Attendere 2 secondi, verrà eseguita un’irrigazione di prova per ogni
stazione.
Quick Check
Consente di verificare la presenza di cortocircuiti nei cavi di tutte le
stazioni.
1. Premere +, -, <, > contemporaneamente.
L’intero display si illumina.
2. Premere + per avviare la verifica. # ERR (N. ERR) mostra la stazione
guasta.
Sensore inattivo
Riattiva il sensore per consentire l’irrigazione.
1. Spostare l’interruttore Sensor BYPASS (Sensore inattivo) in
posizione BYPASS (Esclusione).
2. Riportare l’interruttore su ACTIVE (Attivo) per consentire lo
spegnimento del sensore.
Easy Retrieve
Consente di salvare e ripristinare tutti i programmi di irrigazione.
Per salvare:
1. Spostare il selettore su RUN (Acceso).
2. Premere e tenere premuto + e PRG per 3 secondi.
3. Il display scorre fino al completamento del salvataggio.
Per ripristinare: Premere e tenere premuto – e PRG per 3 secondi.
Il display scorre da destra verso sinistra e mostra "doNE" (Fine)
al termine del ripristino.
Reset (Reimposta)
Aprire lo sportello interno (pannello di controllo).
Premere il pulsante RESET (Reimposta) sul retro dello sportello.
Il programmatore viene riavviato.
Reimpostazione totale del programmatore (Erase All - Cancella tutto)
1. Aprire lo sportello interno (pannello di controllo).
2. Premere e tenere premuto il pulsante PRG.
3. Premere e rilasciare il pulsante RESET (Reimposta).
4. Attendere 5 secondi oppure finché non si visualizza "doNE” (Fine)
sul display, quindi rilasciare il pulsante PRG. I dati impostati nel
programmatore vengono cancellati.

FUNZIONI NASCOSTE E AVANZATE
Funzione

Dove si trova

Descrizione

PROGRAMMABLE SENSOR OVERRIDE
(ESCLUSIONE DEL SENSORE
PROGRAMMABILE)

Tenere premuto – e spostare su Start Times (Partenze ciclo)

Consente di impostare le singole stazioni per ignorare i sensori spenti. Selezionare le stazioni con ◄ o ►,
(utilizzare +/–) per impostare su OFF (Spento) al fine di ignorare il sensore.

CYCLE AND SOAK (CICLO E
ASSORBIMENTO)

Tenere premuto + e spostare su Run Times (Tempi d’irrigazione) Inserire il ciclo, quindi premere PRG Consente di impostare il tempo di irrigazione massimo di una stazione e il tempo minimo da attendere
prima di attivare un altro ciclo. Divide i tempi d’irrigazione in segmenti per evitare ruscellamenti.
per impostare l’assorbimento

DELAY BETWEEN STATIONS (RITARDO
TRA STAZIONI)

Tenere premuto – e spostare su Run Times (Tempi d’irrigazione)

Consente di inserire un ritardo (in secondi o minuti) tra stazioni in un tempo d’irrigazione, per rallentare le
valvole o ricaricare i serbatoi.

HIDE PROGRAMS (NASCONDI
PROGRAMMI)

Tenere premuto – e spostare su Water Days (Giorni d’irrigazione)

Utilizzare +/– per modificare da 4 a 1 in modo da nascondere programmi aggiuntivi. 1 mostra solo il
programma A, partenze ciclo 1. 4 mostra tutti i programmi e partenze ciclo.

SOLAR SYNC DELAY (RITARDO SOLAR
SYNC)

Tenere premuto + e spostare su Solar Sync

Impostare il numero di giorni prima che Solar Sync inizia a regolare i tempi d’irrigazione. Consente
al terreno di assestarsi per un determinato numero di giorni prima che Solar Sync inizi a regolare
automaticamente l’irrigazione.

CLIK DELAY (RITARDO CLIK)

Tenere premuto + e spostare su Off (Spento)

Impostare il numero di giorni in cui l’irrigazione non deve essere attivata, dopo che il sensore è stato
attivato e ripristinato.

TOTAL RUN TIME (TEMPI
D’IRRIGAZIONE TOTALE)

Spostare su Run Times (Tempi d’irrigazione). Premere ◄ quando viene mostrata la stazione 1,
PRG per selezionare altri programmi.

Consente di calcolare e visualizzare il totale di tutti i tempi d’irrigazione relativamente all’ora di avvio di un
programma.

TEST PROGRAM
(PROGRAMMA DI PROVA)

Tenere premuto PRG per 3 secondi.

Consente di attivare tutte le stazioni nel programmatore per il periodo di tempo inserito per scopi di
prova o diagnostica.

EASY RETRIEVE

Tenere premuto + e PRG per salvare
Tenere premuto – e PRG per ripristinare

Consente di salvare tutte le informazioni del programma da ripristinare in un secondo momento.

TOTAL RESET (REIMPOSTAZIONE
TOTALE)

Pulsante PRG e RESET (Reimposta)

Consente di cancellare tutte le informazioni di irrigazione.

QUICK CHECK

+, –, ◄, ► contemporaneamente, quindi +

Consente di verificare la presenza di problemi ai cavi di tutte le stazioni.

Tenere premuto ►, PRG per selezionare

Consente di attivare tutte le stazioni nel programma selezionato; utilizzare ► per passare manualmente
alla stazione successiva.

TM

TM

RUN PROGRAM (ATTIVA
PROGRAMMA)

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Display

Causa possibile

Soluzioni

IL DISPLAY MOSTRA "ERR" CON
NUMERO
IL DISPLAY MOSTRA P "ERR"

Cortocircuito nei cavi o solenoide guasto.

Verificare i cavi e il solenoide della valvola. Premere qualsiasi pulsante per cancellare il messaggio ERR.

Cortocircuito nei cavi o nel solenoide della pompa/valvola principale.

Verificare la valvola e il solenoide al livello di PMV. Verificare le specifiche del relè di avvio della pompa.

IL DISPLAY MOSTRA SP "ERR"

Errore di SmartPort. La connessione al dispositivo remoto o ad altro apparecchio SmartPort presenta Allontanare le connessioni dalle fonti di interferenza.
interferenze.

IL DISPLAY MOSTRA "NO AC”
(NESSUNA ALIMENTAZIONE CA)

Non è presente alimentazione CA nel programmatore.

Verificare il fusibile/interruttore automatico e la corrente elettrica in ingresso del programmatore.

IL DISPLAY INDICA CHE L’IRRIGAZIONE
È IN CORSO MA NON ACCADE NULLA

Problema nei cavi. Problema con i solenoidi. Nessuna pressione dell’acqua nell’impianto.

Verificare i cavi (voltmetro). Verificare i solenoidi delle valvole. Verificare che la fonte d’acqua sia aperta.

DISPLAY BLOCCATO O DISTORTO

Sbalzi di tensione

Reimpostare il programmatore.

IL SENSORE PIOGGIA NON
INTERROMPE L’IRRIGAZIONE

Il cavo ponte non è stato rimosso. L’interruttore del sensore è in
posizione BYPASS (Esclusione).

Rimuovere il cavo ponte sui terminali SEN. Impostare l’interruttore del sensore sulla posizione Active
(Attivo).

SEMBRA CHE IL PROGRAMMATORI
IRRIGHI CONTINUAMENTE

È stato impostato un numero eccessivo di orari di avvio.

È sufficiente un solo orario di avvio per attivare tutte le stazioni in un programma. Rimuovere gli orari di
avvio non necessari.
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